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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  15   Reg.                                                                                            Seduta del  16/04/2014 
 
 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2013   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese aprile alle ore 19:00 nella Sala 

Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 
TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 
MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 
FABBRI SERENA Consigliere Sì == 
PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 
STACCOLI ALESSANDRO Consigliere dimissionario == 
MASSARI ANDREA Consigliere == SI 
    
    
Presenti N. 5  Assenti N. 1   
   
    

   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori 

Consiglieri: Massari Andrea 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e di verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori:  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013   
 
 

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale  
del responsabile dell’area economico finanziaria 

 
 
Viste: 

 le disposizioni previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relative alla formazione del rendiconto 
della gestione comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere come 
successivamente integrate e modificate dalla normativa vigente; 

 lo schema del rendiconto relativo all’esercizio 2013, redatto tramite la procedura 
informatizzata per la gestione della contabilità su modelli conformi a quelli approvati con 
D.P.R.. 194 del 31/01/96; 

 il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2013 reso dal Tesoriere Comunale  
BANCA MALATESTIANA B.C.C. sarl. ag. di Morciano di R. entro il 30.01.2014; 

 la precedente deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 18/03/2014. esecutiva, con la 
quale si approvava, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la relazione illustrativa 
dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2013, la relazione tecnico/contabile e si 
proponeva all’approvazione il Rendiconto come sopra redatto; 

 il Conto del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei 
debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause; 

 gli allegati al rendiconto predisposti dall’area economico finanziaria; 
 i rendiconti di gestione degli agenti contabili, resi ai sensi degli art.226 e 233 del D.Lgs. 

n.267/2000; 
 

Constatato che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione del suddetto 
rendiconto come risulta da propria specifica relazione in data 07.04.2014; 

 
Verificato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le 

spese pagate nell’esercizio cui si riferiscono; 
 

Dato atto che: 
 il Rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come 

risulta da precedente deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale, n.09 del 22.04.2013, esecutiva; 

 ai sensi dell’art.193 del D.lgs. n.267/2000 è stato assunto apposito provvedimento per il 
riequilibrio del bilancio (delibera del C.C. n. 43 del 27.09.2013, esecutiva) con la quale veniva 
approvata apposita relazione dalla quale risultava il permanere degli equilibri inizialmente 
ipotizzati; 

 con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 19 del 10.03.2014 si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;  
 
 Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49, c.1, del D.Lgs. n.267/2000  espressi sulla 
presente proposta; 
 
 Visto il regolamento di Contabilità Comunale; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
Ritenuto pertanto che nulla osta alla approvazione del rendiconto dell’Esercizio 

Finanziario 2013; 



 

PROPONE  
 
1°  di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 in tutti i suoi contenuti, come 
risultanti dagli atti ed allegati di svolgimento depositati agli atti d’ufficio, dai quali emerge il 
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa  

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
ANNO 2013 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013 151.769,90

RISCOSSIONI 345.976,71 798.323,45 1.144.300,16

PAGAMENTI 460.132,54 767.300,25 1.227.432,79

68.637,27

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

Differenza 68.637,27

RESIDUI ATTIVI 298.456,85 318.601,03 617.057,88

RESIDUI PASSIVI 351.475,72 332.781,81 684.257,53

Differenza -67.199,65 

1.437,62

Fondi vincolati 0,00

0,00

Fondi di ammortamento 0,00

Fondi non vincolati 1.437,62

Totale avanzo/disavanzo 1.437,62

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

Suddivisione                                       

dell'avanzo (disavanzo)                        

di amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013

In conto

 
2°  di dare atto, che con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 19 del 

10.03.2014, si è provveduto ad effettuare l’operazione di revisione dei residui attivi e passivi di 
cui all’art.228, del D.Lgs. n.267/2000; 

3°  di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2013, distinti per anno di 
provenienza, come indicati negli allegati A e B della determinazione suddetta; 

4°  di approvare altresì il conto del patrimonio dell’esercizio 2013 nelle risultanze indicate negli 
allegati depositati agli atti d’ufficio; 

5°  di dare atto che per dimensioni demografiche l’Ente non è tenuto all’approvazione del Conto 
Economico; 

6°  di prendere atto della relazione illustrativa dei dati consuntivi e della relazione Tecnico
Contabile approvate con delibera della G.C., n.23 del 18.03.2014, esecutiva, nelle premesse 
richiamata; 



7°  di dare atto che gli agenti contabili ai sensi degli art.226 e 233 del D.Lgs. n.267/2000 hanno 
regolarmente reso i conti della loro gestione i cui dati sono confluiti nel rendiconto della 
gestione finanziaria suddetta e con la stessa si intendono approvati; 

8°  di dare atto altresì che, alla data del 31.12.2013 non esistevano debiti fuori bilancio come 
accertato e dichiarato dal revisore dei conti nella propria relazione e come indicato nelle 
Relazioni approvate con delibera n.23/2014; 

9°  di dare atto altresì che, tutti gli atti propedeutici alla approvazione del conto che 
costituiscono allegati obbligatori per lo stesso, congiuntamente agli atti di svolgimento del 
Conto Finanziario e del Conto del Patrimonio sono depositati agli atti d’Ufficio; 

10°  di ordinare l’espletamento delle formalità in ordine alla pubblicazione ed alla trasmissione di 
tutta la documentazione e del certificato al conto 2013 alla corte dei conti ed agli altri organi 
preposti. 



Espone l’argomento il Responsabile il Responsabile Area Finanziaria Sig. Angelo Cevoli 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 
 Dopo l’illustrazione dei dati più significavi del conto del bilancio e del conto del 
Patrimonio dell’esercizio 2013, effettuata dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
dell’Ente, lo stesso presenta la relazione illustrativa dei dati consuntivi, attesta che non esistono 
azioni esecutive a danni del comune ne debiti fuori bilancio ed infine da atto che il revisore ha 
espresso parere favorevole; 

 
Il presidente apre la discussione; 
 
Nessun Consigliere chiede di intervenire 
 
Il Sindaco Presidente non essendovi alcun  intervento pone in votazione la deliberazione; 
 
Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori ricognitori di voto: 

 Consiglieri Assegnati n. 7 Consiglieri in Carica n. 6 Consiglieri presenti n. 5  
 Voti Favorevoli   n.    5 

Voti Contrari    n.    0 
Astenuti   n.    0 
 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del rendiconto 
dell’esercizio 2013” che si intende integralmente richiamata la quale diviene deliberazione del 
Consiglio Comunale del Comune di Gemmano. 
 

 
 
 



 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Angelo Cevoli 

 
 

 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  17/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
�  E' divenuta esecutiva: �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 

T.U. n. 267/’00). 
 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 

267/2000). 
   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


